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SCIOPERO GENERALE
Roma - 11 12 novembre si sono ritrovali a Roma
lavoratori, disoccupati e pensionali per quella

che è stala la più grande manifestazione della

storia della repubblica

Oltre un. milione di persone, divise in cinque

cortei, si sono ritrovate per contrastare la

finanziaria e il governo delle destre. Tra i

manifestanti si segnala la massiccia presenza

oltre cento mila persone, di compagni delle

realtà dell’autorganizzazionc e dei centri sociali,

grajijn che oggi costituiscono l’avanguardia

. delle lotte proletarie grazie a una radicale jnat-

taforma che prevede, tra l’altro, come punti

;
irrinunciabili, la riduzione generalizzata del-

rorario di lavoro a parità di salario, la creazione

2 di un salario sociale garantito, l’introduzione di

\raia serie di lavori socialmente utili, punti fon-

;
(lamentali per la risoluzione del problema

^occupazione.

ALLUVIONE
La storia recente della penisola è marcata da

dissesti, terremoti, Itane e altri fenomeni, tino

alla recente alluvione che ha colpito l’Italia

settentrionale, che hanno modificato in vario

modo la morfologia del territorio.

In tutti i casi si è trattalo di eventi più o meno
naturali, nei quali però direttamente o indiret-

tamente c’è sempre una certa componente

antropica; non si può parlare di fatalità per lo

meno in Italia, ove i segni dell’uomo nel bene e

nel male, sono un elemento del paesaggio e

quindi costituiscono una variabile nel-

l’evoluzione geomortìca.

Quanta colpa ha il cosiddetto progresso, che

passa attraverso il disboscamento e la cemen-

tificazione incontrollali, il saccheggio dei greti

dei fiumi, il taglio dei versanti per costruire

strade? Quanta colpa hanno gli abusi edilizi, la

mancanza di strumenti legislativi e di servizi

adeguali per la prevenzione?

Le politiche contro la salvaguardia del-

l’ambiente sono ingiustificabili come è ingiu-

stificabile la logica del profitto che è respon-

sabile di simili sciagure ! ! !

STUDENTI MEDI
Cosenza - Quasi tutte le scuole della città sono
occupate. Il movimento contro la finanziaria è

arrivato anche a Cosenza In alcuni istituii gli

studenti hanno incontrato la resistenza di presidi

e docenti che appartengono all’oscuro mondo
dei partiti politici e vedono quindi con
diffidenza il modello dell’autogestione. Negli

ultimi anni le occupazioni hanno espresso una
forte volontà di studiare collettivamente la

radice dell’attacco alla scuola pubblica Interes-

sandosi dei problemi dell’università e del

mondo del lavoro, gli studenti hanno perso la

dimensione negativa di corporazione, che in

passato li ha caratterizzati. La manifestazione del

12 novembre ha dimostrato l'alto potenziale che

il movimento ha in città e la necessità di

attaccare congiuntamente le istituzioni locali;

Molti studenti riuniti in occupazioni lamentano

infatti l’inagibilità degli istituti scolastici e

rivendicano il diritto allo studio in condizioni

dignitose. Su queste problematiche il movimen-
to a Cosenza potrebbe vincere battaglie

significative.

INQUINAMENTO
Cosenza - I dati dell’Enea sull’inquinamento
atmosferico e su quello acustico parlano chiaro:
a Cosenza nelle zone nevralgiche, i rumori e il

monossido di carbonio superano le soglie di
attenzione. Maggiore responsabile della presene
za di agenti inquinanti è il traffico urbano che,

nonostante conferenze e strombazzate, nella

nostra ridà raggiunge i livelli delle metropoli.

L’amministrazione comunale continua ad
oscillare tra il decisionismo craxiano e l’im-

mobilismo totale. Non interviene con misure
che limitino 1 flussi in aree come Corso Mazzini
o Viale Trieste, perchè lbise danneggerebbe i

grossi commercianti, ma impone la ZTL in
Corso Telesio. La decisione di istituire una zona
a traffico limitato nel centro storico rientra in un
più ampio piano d’intervento voluto dall’as-

sessore alla mobilità e dal comando dei vigili

urbani, fl. provvedimento colpisce i già precari

esercizi commerciali presenti nella zona, perchè
vieta ai non residenti di attraversare il corso in

j

automobile. Questo purtroppo cairn una dimi-
nuzione del flusso umano ed un calo dei già

maga guadagni dei pochi commercianti rimasti

nel quartiere.

fi. comune, per dare prova di efficienza, ricorre

dunque a palliativi che non migliorano la qualità

della vita a Cosenza vecchia, ma colpiscono le

categorie più deboli.

Per rivitalizzare il Centro Storico sarebbero

necessari: pressioni sul parassitismo dei grossi

proprietari, riapertura degli edifici comunali
inutilizzati, finanziamenti alle piccole iniziative

imprenditoriali (non su basi clientelali),

spettacoli all’aperto che riportino la gente nelle

piazze e non decisioni di facciata che
trasformano la città vecchia in un lager.

Comunicato degli studenti napoletani in merito ai fatti del 14 novembre
Napoli - Durante un pacifico corteo degli studenti medi la polizia ha brutalmente caricato in

cinque distinti momenti senza .motivo i manifestanti scesi in piazza per rivendicare i loro

elementari diritti. Tra le forze doli’ ordine c’erano Michele Fiorino, deputato di AN, e 10

picchiatori fascisti. Salvatore Franco, 19 anni, è stato investito da un’auto della polizia e poi

bruta! mento pestato. Il referto è frattura della gamba sinistra, contusione al torace e

all’addome con sospetta lesioni interne. Altri tre studenti sono stati ricoverati in ospedale.

Sette compagni sono stati fermati, picchiali portati in questura e denunciati. Chi è

interessato a notizie in merito all.’evolversi degli avvenimenti può telefonare presso la

facoltà di Lettere occupate - Tel. 081 / 5420247 / S
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